
 

Richiesta acquisizione DIRITTI EDIFICATORI ALLEGATO 1 all’avviso pubblico 

 
 

 
RICHIESTA ACQUISIZIONE DIRITTI EDIFICATORI DEL COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

GENERATI DAL RU SULL’AREA SD4E.4  DI PIEVESCOLA  

D.G.C.N. 46 del 21 maggio 2020 

 
La presente richiesta e le dichiarazioni in esso contenute devono essere rese e sottoscritte, dai soggetti in possesso dei 

requisiti per l’acquisizione dei diritti edificatori come definiti dal REGOLAMENTO URBANISTICO come variato con 

D.C.C. n. 19 del 24 marzo 2016 il cui avviso di approvazione è stato pubblicato nel sul B.U.R.T. n. 18 del 4 maggio 

’16, dalla NORMATIVA TECNICA TRASFERIMENTO DIRITTI EDIFICATORI, e nel Regolamento 

TRASFERIMENTO DIRITTI EDIFICATORI. 

 

In caso di persona fisica 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato il ____________________________ a ___________________________________________ 

residente a ____________________________ in via  ___________________________________ 

codice fiscale _____________________________________ Tel. n. ________________________ 

indirizzo mail ___________________________________________________________________ 

coniugato/a: 

 NO 

 SI  - regime patrimoniale legale tra i coniugi __________________________________ 

 

In caso di manifestazione presentata da Società, Ente o Associazione 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

in qualità di Rappresentante Legale / Titolare della (Società, Ente o Associazione) 

_____________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________ via ____________________________________ 

Codice Fiscale / P.IVA____________________________________________________________ 

tel. n. _________________________ indirizzo mail  ____________________________________ 

 

 

PRESENTA FORMALE RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI DIRITTI EDIFICATORI 

GENERATI DAL RU SULL’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SD 4E.4 DI PIEVESCOLA LOC.  

 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in modo 

particolare delle sanzioni penali previste per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti al vero; 

informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali indicati nel presente atto 

saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 196/2003. 

 

 



 

DICHIARA 

 di voler acquisire i diritti edificatori  nella sua totalità ovvero nella misura di 195 mq di Sul e 237 mq 

di superficie netta; 

 di voler acquisire quota parte dei diritti edificatori nella misura di ________________  

 di essere consapevole che la superficie netta deve essere ragguagliata secondo il coefficiente 

d’incremento di cui all’art. 14 NTA del Regolamento Urbanistico. 

 di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nell’Avviso,  nella 

NORMATIVA TECNICA TRSFERIMENTO DIRITTI EDIFICATORI, e nel Regolamento TRSFERIMENTO 

DIRITTI EDIFICATORI. 

 Di usufruire dei diritti edificatori acquisiti per la destinazione d’uso 

_______________________________________ 

ALLEGA 

 Visura e scheda catastale aggiornate dell’area di proprietà interessata all’acquisto dei diritti edificatori; 

 Planimetria/e quotata/e dell’area di proprietà interessata all’acquisto dei diritti edificatori; 

 Ricevuta pagamento Diritti di istruttoria versati con bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale (Banca 

Cambiano 1884 S.p.A., Filiale di Colle di Val d'Elsa, IBAN: IT 59 C 08425 71860 000040566291 intestato a 

Comune di Casole d'Elsa). 

 

 

Con la sottoscrizione della presente, si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali, societari ai 

sensi e per gli effetti degli art. 23, 25, 26 e 27 del D.Lgs 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali). 

 

Ogni comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

 

 

Data ___________________ __________________________ 

 (firma per esteso e leggibile) 

 

 

N.B.: UNIRE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL/I DICHIARANTE/I, AI SENSI 

DELL’ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000, IN CORSO DI VALIDITÀ.  

 

 


